
ISCRIZIONI 

Presso il bar del Circolo Noi di San 
Liberale dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 nei giorni di: 

 Domenica 15 maggio 

 Domenica 22 maggio 

 Domenica 29 maggio 

 Domenica 05 giugno 
 
 

ATTENZIONE! 
CHIUSURA ISCRIZIONI 

DOMENICA 5 GIUGNO 2016 
 
Per eventuali informazioni: 
Nadia  338 1940411 
Silvana 340 3338037 
 

 
 

QUANTO MI COSTA? 
Per i ragazzi di 3^ media  

COSTO A SETTIMANA: 10 € 
 
 

 
COPERTURA ASSICURATIVA 

Il tesseramento all’Associazione Noi 
è obbligatorio per poter partecipare 
al Gr.Est. ed avere la copertura 
assicurativa. 
Il costo è di € 5 a ragazzo;  
inoltre con la tessera potrete 
usufruire delle convenzioni che 
l’Associazione offre. 
La quota relativa al tesseramento 
va versata prima dell’iscrizione. 

 
 

 
 

 

 
 
 

I LABORATORI 

 
Speciale TERZA MEDIA 

Quest’anno il tuo Gr.Est. per ragioni 
organizzative durerà due settimane. 

Non ti preoccupare, saranno 
settimane intense ricche di 
esperienze di gioco e di condivisione 
Abbiamo deciso di riservarti un posto 
speciale e per vivere al meglio questa 
esperienza ti proporremo un’attività 
particolare, dove ti verrà chiesto di 
metterti in gioco in prima persona. 

 
Ti aspettiamo! 

 
 

Per maggiori informazioni  
www.noisanpaolo.it 
www.noisanliberale.it 

Resta in contatto con NOI  
Seguici su Facebook! 

www.noisanpaolo.it www.noisanliberale.it 



Cognome Nome

Indirizzo

E-mail (obbligatoria):

PARROCCHIA di provenienza:

Taglia Maglietta: XS S M L

Già tesserato Noi Si No

Rinnovo tessera: PAGATO € il

Iscrizione alle seguenti settimane:

27 giugno - 01 luglio PAGATO €  il

04 luglio -  08 luglio PAGATO €  il

Laboratorio scelto:

Speciale TERZA MEDIA

Vostro recapito telefonico:

Eventuali allergie alimentari:

I dati forniti saranno trattati da NOI Associazione ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 169/2003

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci)

Classe 

frequentata

Luogo e data 

nascita
3  ̂MEDIA

Gr.Est 2016 

Avviso importante! Il Gr.Est. 2016 si svolgerà solamente presso 
la parrocchia di San Paolo dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

LUNEDÌ 27 giugno Attività dedicata alla terza media

… … Grande gioco Grest della Collaborazione

VENERDÌ 01 luglio Laboratorio speciale e gita

LUNEDÌ 04 luglio Attività dedicata alla terza media

… … Laboratorio speciale e gita

VENERDÌ 08 luglio Festa finale

3° Settimana

2° Settimana

PROGRAMMA DI MASSIMA - GREST 2016

www.noisanpaolo.it www.noisanliberale.it 

Attenzione!!! Venerdì 8 luglio FESTA FINALE Gr.Est. 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy  
ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 169/2003 

Titolare trattamento dati: NOI Associazione 


